
Tariffe anno in corso 
Le tariffe sono al lordo della ritenuta d'acconto   
Le tariffe sono esenti IVA (ai sensi del D.P.R. 633/1972)  
 

STUDENTI
Prestazione Minimo in € Massimo in €

Visita fino a 25 persone per mezza giornata (max 2,30 ore) 105,00  
Visita oltre le persone e fino a persone per mezza giornata (max

ore)   

Visita fino a 25 persone per giornata intera (max 7 ore) 250,00  
Visita oltre le persone e fino a persone per giornata intera (max

ore)   

 
 
 

ADULTI
Prestazione Minimo in € Massimo in €

Visita fino a 325 persone per mezza giornata (max ore)   
Visita fino a 25 persone per giornata intera (max ore)   

 
 
 

SUPPLEMENTI

Prestazione Minimo in €
Massimo

in €
Per ogni persona in più

mezza giornata
 4,00

Per ogni persona in più
giornata intera   

Per ogni lingua in più 8,00 25,00
Per servizi effettuati dalle

ore 19.00 alle ore 24.00
(notturno)

% 20 %

Per mostre o eventi speciali% 20 %
Per servizi resi durante le

festività  20

Note: Mostra + visita città (sede mostra) fino a 25 pax (3 h)
Euro 145,00;
Gruppi da 46 pax a 50 pax (servizio HD) Euro 185,00 -
in caso di gruppi inferiori alle 46 pax, le pax oltre le 25
pagano Euro 4,00 ciascuno;
Gruppi da 46 a 50 pax (servizio FD) Euro 370,00 - in
caso di gruppi inferiori alle 46 pax, le pax oltre le 25
pagano Euro 8,00 ciascuno;
Supplemento ora aggiuntiva Euro 40,00;

 



Last minute tra 24 e 12 ore antecedenti il servizio 20%
 
 
 

RIMBORSI
Prestazione Minimo in € Massimo in €

Per promozioni o iniziative particolari   
Visita di un solo monumento   

Note CATEGORIE PROTETTE 20%  
 
 
 

RIMBORSI FORFETTARI
Prestazione Minimo in € Massimo in €

Pick-Up fuori città 20,00  
 
 
 

Notee: 

* LA GUIDA INCONTRA IL GRUPPO IN UN LUOGO NON PERTINENTE L'ITINERARIO;
DROP OFF eURO 40,00 

Annullamenti:  

I servizi annullati tra le 48 e le 24 ore antecedenti il loro inizio saranno addebitati al 80 %. 

Dopo le  ore, o in caso di mancata presenza del gruppo, saranno addebitati al 100 %.


